Il Bullismo in Teatro
Il giorno 27 novembre 2018, alle ore 11.00, gli alunni del biennio di tutti gli indirizzi dell'Istituto
Scolastico “Carlo Barletti” di Ovada, accompagnati dai propri docenti e dal referente per il bullismo,
prof. Riccardo Sortino, hanno assistito allo spettacolo “Consiglio di classe” al Teatro Splendor di
Ovada.
La trama, composta dalla compagnia del Teatro delle Formiche, trattava il tema del bullismo
descrivendo il rapporto quotidiano tra i ragazzi e internet.
Le scene si svolgevano nell'aula professori e i personaggi erano quattro insegnanti con diverse idee,
che discutevano dell'assenza prolungata di un'alunna vittima di bullismo.
Il professore di eduzione fisica raccontava ai suoi colleghi che durante una sua lezione aveva sentito
dei rumori strani provenire dai bagni dello spogliatoio maschile così decise di andare a controllare:
arrivato li trovò tre alunni che tenevano chiusa una porta del bagno, ma il docente non aveva capito
cosa fosse successo e quindi riprese a fare lezione.
In quel momento al professore di italiano venne in mente che pochi giorni prima della sua
scomparsa, aveva proposto a tutta la classe un tema sull'amicizia e nel correggere il compito non si
era soffermato troppo sul contenuto, ma bensì sulla forma della verifica: ma è proprio in quello che
vi era scritto che si nascondeva una richiesta d'aiuto da parte dell'alunna vittima di bullismo.
La professoressa di sostegno fece vedere un video pubblicato da una sua ex amica, nel quale
l'alunna bullizzata veniva presa pesantemente in giro dai compagni, che le buttarono a terra il
cellulare e la costrinsero a mettere la testa nel water.
Quando i professori decisero di riferire il pesante accaduto al preside sentirono delle voci provenire
dal cortile della scuola: tutti i compagni di classe dell'alunna bullizzata si erano riuniti per registrare
un video nel quale le chiedevano scusa perché si erano profondamente pentiti di quello che avevano
fatto, invitandola a ritornare a scuola e promettendole che non si sarebbero più comportati in quel
modo.
Lo spettacolo è stato molto interessante, poiché gli attori sono riusciti a coinvolgere, far ridere e far
riflettere gli spettatori sull'importanza e la delicatezza dell'argomento.
Gli studenti hanno ritenuto il finale fin troppo positivo rispetto a quello che succede
quotidianamente nelle scuole italiane, ed hanno apprezzato il lavoro dei teatranti nel far emergere
le difficoltà che molti ragazzi hanno nel rapportarsi con i propri compagni e l'importanza che è stata
data dagli attori alla comunicazione con -e tra- gli adulti.
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